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INC NTRI

Preparandoci al Natale…
La città brilla di luci, ovunque ci sono alberi addobbati e perfino splendidi presepi. Se andiamo nei supermer-

cati la frenesia delle compere si taglia con il coltello. Ormai siamo tutti presi da domande come «come ti organizzi
per il pranzo di Natale?» o «ma per Capodanno cosa fai?». Per non parlare delle pubblicità e delle serie TV tipiche di
questo periodo… tra qualche lacrima che scende e ottimi pandori e panettoni!

Qualcosa contro tutto questo? In realtà no! Anche nella nostra comunità abbiamo fatto il presepe, gli alberi,
addobbato tutto con lucine di Natale e ci stiamo perfino preparando ai grandi pranzi e alle grandi cene (propo-
nendoci di metterci a dieta da Gennaio…!). Però, nessuno deve dimenticare una cosa: ha senso festeggiare il Na-
tale se prima di tutto ci disponiamo ad accogliere il Dio che viene nella nostra vita; ha senso fare il presepe
se ci ricordiamo che il Signore e Messia ha scelto la povertà della nostra natura umana perché fosse col-
mata l’abissale distanza tra Dio e gli uomini; ha senso addobbare l’albero se anche noi siamo disposti a rive-
stirci di Cristo e ad essere uomini e donne nuove; ha senso scambiarci gli auguri (meglio se di persona che con
i messaggi «copia-incolla» su whatsapp) per ricordarci che siamo chiamati alla relazione e, con essa, al dialogo,
all’incontro con il diverso da noi, all’accoglienza, al perdono reciproco. 

Se vivremo tutto questo allora sarà davvero Natale! Prepariamoci ad accogliere l’Emmanuele, il Dio-con-
noi. Nella nostra comunità non mancano le occasioni: in primis l’Eucaristia domenicale, fonte e culmine di tutta la
vita cristiana; i gruppi biblici, dove ci disponiamo all’ascolto di quella Parola che si fa carne; le tante espressioni cari-
tative presenti in mezzo a noi; ma, soprattutto, non dimentichiamo l’incontro con il Signore nel Sacramento della
Riconciliazione. Non troviamoci all’ultimo, un secondo prima della Veglia di Natale. La confessione è una cosa
seria, è ricevere un abbraccio di misericordia da parte di Dio che ci rinnova la sua fiducia e che ci ricorda che quel-
l’abbraccio è costato il sacrificio della croce. In preparazione al Natale ci saranno i sacerdoti a disposizione in più
giorni e più orari: cogliamo l’occasione e, magari, che questo diventi stimolo per iniziare a fare nostro lo stile della
confessione frequente e della direzione spirituale.

Prepariamoci al Natale personalmente, nelle nostre famiglie, andando incontro a tutti coloro che vivono la
solitudine, la malattia, la sofferenza, la non accoglienza.

Questo significa vivere il Natale! Questo significa accogliere la grazia del Signore che non si limita a poche ore
ma che, se noi lo vogliamo, può cambiare la nostra vita!

Buona preparazione ai santi giorni del Natale!
Don Carlo e Don Federico



Lavori…in arrivo…
Da tempo abbiamo annunciato che nelle nostre chiese sono in programma degli importanti lavori e tutti ci do-

mandiamo quando inizieranno. Adesso, in prossimità delle feste del Natale e della fine dell’anno, abbiamo pensato
di ripetere quali sono gli interventi in programma e in che modo interesseranno la vita della comunità.
Campanile del ChiesinoIl restauro era stato annunciato nel Consiglio pastorale del 3 Settembre. Da tempo se ne parlava e per questo avevamo pensato di chiedere un preven-

tivo alla ditta già incaricata della manutenzione delle campane di S. Stefano. Parliamo dei lavori e della spesa: il piccolo campanile a vela che è sul chiesino è let-
teralmente “troncato” con pericolo di crolli in quanto  ci sono delle grosse fessuree quindi il restauro prevede prima di tutto il consolidamento attraverso cerchiaggiometallico su cui poi verrà agganciato il sostegno che sorregge le due campane e i re-lativi motori.

Il preventivo di spesa per il solo restauro della campane è di € 13.400. 
Una cifra simile ci era stata comunicata per il restauro della struttura.
Grosso imprevisto, ancora tutto da verificare, saranno i ponteggi, perché il tettodella chiesa non è praticabile e quindi per fare l’intervento di restauro sono neces-sarie grosse impalcature per arrivare al campanile, e altre di sostegno, che interes-seranno sia l’esterno che l’interno del chiesino e dell’abitazione. Ci auguriamo che il disagio non si protragga alungo nel tempo.Ci sarebbe piaciuto poter dire che le finanze della parrocchia sono sufficienti a coprire la spesa ma ecco l’im-previsto che non ci voleva: la caldaia del cinema si è guastata. La spesa dell’intervento e i 27 anni di età,  ci hanno convinti che non sia più opportuno ricorrere a ulterioririparazioni e quindi sarà necessario sostituirla. Non si tratta di una semplice caldaia da appartamento ma del-l’intera centrale termica e quindi ci auguriamo che la spesa rientri in 10.000 €.A questo punto le nostre finanze non sono più sufficienti, in cassa abbiamo circa 35.000 Euro, ci augu-riamo ben presto, con la collaborazione di tutti, di riuscire a coprire le spese per gli interventi che abbiamo inprogramma. Augurandoci che non sopraggiungano altre sorprese.

La chiesa de I PassiPoche parole ma per un intervento enorme.
La conferma del finanziamento, già annunciata da tempo, è arrivata agli inizi di Ottobre. Subito ci siamo at-tivati per rimettere in moto tutta la procedura: preparazione del computo metrico dettagliato, verifica con leditte specializzate per i vari tipi di intervento, contatti con le banche per l’apertura di un finanziamento.Il progettista, al momento della verifica, ha dovuto constatare, l’enorme degrado che la struttura ha avuto

negli ultimi tre anni a causa delle nuove infiltrazioni di acqua. Ci sarà da mettere in conto anche questi in-terventi, non previsti tre anni addietro.Non parliamo di cifre, ne abbiamo già parlato sul nostro Foglio Incontri (N° 33 del 21 Ottobre). La spesa pre-
vista ha destato enorme sorpresa, ma ne capiremo il motivoquando vedremo in opera  gli interventi in programma.

Non possiamo ancora annunciare l’inizio dei lavori, peril momento possiamo dire che per i lavori al lucernario sarànecessario un ponteggio all’interno, lo diciamo fin da ora per-ché, per questo intervento la chiesa dovrà rimanere chiusa.Per il resto dei lavori parte della chiesa facilmente potrà an-cora rimanere aperta. Ritorneremo spesso a parlare dei lavori a I Passi, lo faremotutte le volte che avremo qualche informazione che pensiamoutile o interessante per la comunità.
Don Carlo e don Federico



SOTTOSCRIZIONE A PREMISOTTOSCRIZIONE A PREMI

Parrocchia Immacolata a I Passi

1° Prosciutto Kg 6,50
2° Salame Kg 1 + Barbera
3° Pancetta Kg 1

1 biglietto € 2,50

Festa dell’Immacolata 2018Festa dell’Immacolata 2018

Ricordiamo che la novena sostituisce tutti gli inc         
i bambini faranno solo i giorni della Novena che         
Siamo invitati a partecipare non solo al giorno in         
Novena tutta intera.

NOVENA DE   
Chiesino 
Via Lugi Bianchi

Dal 17 al 21 Dicembre

Ore 17.15

Per i ragazzi

Chiesa d   

Dal 15 al 23

Ore 17.15 (Sab   

Per tutta la 

Calendario di Animazione
Chiesino

Domenica 16
Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22
Domenica 23

ore 17

-
2° In
2° IC
3° IC
1° IC
1° In
-
-



DDOOMM  1166 3a di Avvento
Sof 3,14-18a; Cant.Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

19.00 Chiesino di Via Luigi Bianchi

RRiitt ii rroo  SSppii rr ii ttuuaall ee
Vedi programma 

21.15 Chiesa di S. Pio X
Nell’Attesa del Natale
Concerto di musica sacra

LLUUNN  1177 Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  17.12

MMAARR  1188 Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

21.00 Chiesa di S. Michele in Borgo
Celebrazione penitenziale per i giovani

MMEERR  1199 Gdc 13,2-.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25

15.30 Cappella
Gruppo Biblico

GGIIOO  2200 Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

18.30 Chiesa di S. Frediano
P. Sandrin sj introduce alla lettura e alla riflessione 
degli Atti degli Apostolii 
Affrontare i limiti mettendo in moto la creatività: la diaco-
nia (At 6,1-15)

VVEENN  2211 Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

15.00 Suore Immacolatine  
Gruppo Biblico

SSAABB  2222 1.Sam 1,24-28; Cnt.1.Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55

DDOOMM  2233 4a di Avvento
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48

11.30 I Passi
Al termine della S. Messa
Estrazione della Lotteria



Come lo scorso anno la nostra festa sarà
nella casa di Caprona.

L’esperienza dello scorso anno è stata dav-
vero positiva e quindi anche quest’anno pro-
poniamo di ritrovarci per la festa di fine
anno a Caprona.

Troppo lontano? Ma anche se ci ritrovassimo in parrocchia verremmo
tutti in macchina, qualche chilometro in più non è una grossa differenza.
A Caprona non è più necessario parcheggiare per la strada, adesso pos-
siamo parcheggiare anche nei prati.

La solita raccomandazione, ovvia ma sempre necessaria: 
Indispensabile prenotarsi per tempo. 

Non c’è iniziativa o appuntamento in parrocchia che alla fine non
venga fatta la domanda “ma c’è ancora posto?”. La cosa non è molto
rispettosa, per diversi motivi:
• pensiamo a chi deve organizzare e non soltanto ai nostri comodi e

alle nostre abitudini, 
• teniamo presente che chi deve far da mangiare, deve fare la spesa

per tempo e portare tutto a Caprona, quindi non c'è modo di recupe-
rare se manca qualcosa, 

• dobbiamo tener conto che ci saranno diverse persone che avranno
bisogno di un passaggio e quindi c'è da orga-
nizzare anche il servizio macchine. 

Non facciamo commenti su chi viene senza pre-
notazione!!!!
Qualcuno si è offerto di cucinare, quindi met-

teremo una quota fissa, come lo scorso anno. Sul
prossimo numero la quota stabilita. In segreteria è
già stato messo un foglio per le prenotazioni.

Ci possiamo prenotare fino a Giovedì 27 Di-
cembre. Dopo tale data NON POSSIAMO
accettare nessuna prenotazione.

       contri di catechismo. Dati i sabati e le domeniche,
         vanno da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre. 

        n cui i propri ragazzi animano la Novena, ma alla
  

 L S. NATALE
 de I Passi

  3 Dicembre

 bato ore 16.15)

  a comunità

Chiesino
Via Luigi Bianchi

Dal 15 al 23 Dicembre

Ore 21.15

Per tutta la comunità

IInn  AAggeennddaa
Mercoledì 26Mercoledì 26

S. Stefano primo martire
È la festa della nostra comunità

Ultimo dell’anno...
Facciamo festa insieme

Suor Raimonda 
…non solo è tornata ed è a Marina di Pisa, ma
in qualche modo si sente ancora vicina alla no-
stra comunità. Ci ha chiamato e ci ha pregato
con insistenza di far sapere a tutti che lei,
anche se adesso risiede a Marina di Pisa
presso le suore di Padre Agostino, non può as-
solutamente dimenticare la comunità in cui ha
operato per tanti anni. In occasione di questo
Natale vuole fare i suoi più cari e sinceri au-
guri a tutti, continua a pregare per noi e nello
stesso tempo ci chiede di pregare e di on di-
menticarci di lei. 

Auguri a tutti da parte di Suor Raimonda

Da Giovedì 20 a Sabato 22 
dalle 10.00 alle 12.00 
Un sacerdote sarà presente in par-
rocchia

Giovedì 20 Dicembre
dalle 10.00 alle 12.00 a I Passi

Venerdì 21 Dicembre
dalle 10.00 alle 12.00 alla Cap-
pella in Via G. Pisano

Sabato 22 Dicembre
dalle 9.30 alle 12.30 al Chiesino

Lunedì 24 Dicembre
dalle 9.30 alle 12.30 al Chiesino
dalle 15.30 alle 19.30 al Chiesino

Calendario di Animazione
 7.15

 nt.
 CF
 CF
 CF
 nt.

ore 21.15

Ritiro avvento
CPP
2° AIC

3° AIC (Vescovo)
1° AIC - Giovanissimi - Giovani

Catechisti
Ministri Straordinari Comunione
Associazioni presenti in parrocchia 

e gruppi carità

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE


